
RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2023

INTRODUZIONE

I bilanci sono predisposti dal segretario dell’ordine assieme alla tesoriera, poi
discussi e approvati in Consiglio Direttivo. In seguito alla predetta approvazione, il
bilancio viene visionato dai revisori dei conti che, dando un parere favorevole,
consentono la successiva presentazione del bilancio approvato all’assemblea delle
iscritte per la votazione.
In seguito alle modifiche introdotte dalla legge Lorenzin, è previsto che il Collegio dei
Revisori dei Conti sia presieduto da un commercialista, iscritto all’albo dei revisori,
facendo quindi da supervisione esterna alla gestione economica dell’ente.

COME FARE I PAGAMENTI:

Tutti i pagamenti a favore dell’ordine devono essere effettuati solo con il sistema
pago PA, un sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica
Amministrazione, grazie al quale tutti i pagamenti effettuati da cittadini e imprese
verso qualsiasi tipologia di Ente pubblico si stanno gradualmente conformando a
determinati standard e regole.
Quindi per il pagamento della quota annuale è necessario andare sul sito dell’ordine:
- sulla home trovate l’icona my pay, cliccando vi porta su una pagina dove potete:
- se vi è arrivato un avviso di pagamento inserire il “codice avviso” che trovate in
fondo al documento (es quota di ruolo);
- se dovete fare altri pagamenti: selezionate la tipologia nell’elenco sotto e poi
seguite le istruzioni.

Si può pagare anche
- sul sito web della Regione Veneto, vedi link sul foglio di pagamento;
- Home banking;
- Uffici postali;
- Tabaccherie abilitate: puoi pagare presso le tabaccherie con circuito Banca 5 e i
punti vendita SisalPay, LIS Paga (lottomatica), PayTipper, etc.
- Banche e altri abilitati.



REGOLAMENTO QUOTE:

Il termine del pagamento è previsto per il 30/06/2023.
Oltre tale data sarà addebitata la mora per ritardato pagamento di € 20,00 (venti/00).
Ricordiamo di comunicare i cambi di indirizzo mail.

La presente relazione si riferisce al bilancio preventivo 2023, predisposto sulla base
delle previsioni di entrate e di spese e del bilancio consuntivo dell’anno precedente.
Il bilancio si compone di:

- preventivo economico
- preventivo patrimoniale
- preventivo finanziario

ENTRATE

Le maggiori voci che rappresentano le entrate sono invariate rispetto agli anni
precedenti:

- contributo ordinari iscritti 32.300 euro: 95 euro calcolati per 340 iscritte
- contributo nuovi iscritti 660 euro : 95 euro calcolati per 6 nuove iscritte
- ruoli anni precedenti 950 euro

Una novità è il finanziamento che ci è stato assegnato dal dipartimento ministeriale
per la transizione digitale per un massimo di 14 mila euro: entro il 2026 è
obbligatorio un adeguamento per quanto riguarda la parte di dati digitali gestiti e
archiviati dall’Ordine. Grazie a questo fondo riusciamo a coprire completamente i
costi del lavoro per il quale abbiamo richiesto dei preventivi ad aziende e stiamo
valutando i preventivi.

Si prevede un totale di 48.470 di entrate, sovrapponibile al preventivo 2022,
escluso il finanziamento.

COSTI

La maggiore uscita è rappresentata dalla quota alla federazione nazionale che, per
l’anno 2023, è prevista di 12.250 euro, calcolata sulla base del costo 30 euro e 50
cent per ciascuna iscritta al 31 dicembre dell’anno 2022, invariata rispetto all'anno
precedente.
Quindi, delle quote di iscrizione delle iscritte, circa un terzo viene poi pagato alla
federazione.

Aumenti di costi, rispetto all’anno 2022, sono stati messi a bilancio per:

● affitto della sede: 5.150 invece di 4.795 euro
● spese condominiali: 1.200 invece di 1.000 euro



● energia elettrica: 420 invece di 380 euro

Altri costi fissi sono:

● assicurazione antincendio e per danno patrimoniale: 1.450
● consulenze legali: 1.500
● internet e telefono: 750 euro
● dominio e mantenimento del sito web: 500 euro
● posta elettronica certificata per le iscritte: 1.000
● eventi formativi: 600 euro
● accreditamento: 700 euro
● servizi amministrativi, contabili, fiscali, informatici e di segreteria: 4400 euro
● compenso presidente revisore dei conti: 1.200 euro iva e oneri inclusi

Vi ricordo che nessun membro del consiglio direttivo e del collegio dei revisori riceve
compensi per il lavoro svolto, ad eccezione del commercialista.
Si è previsto come negli anni precedenti un rimborso chilometrico per i consigli
direttivi di 6 euro a testa.

● rimborsi km per il Consiglio Direttivo relativamente
alle convocazioni di Consiglio: 300 euro

● rimborsi km per Revisori dei Conti relativamente
alle convocazioni di Collegio: 50 euro

● spese viaggi o pernottamenti organi istituzionali: 1200 euro

Si prevede un totale di 48.470 euro di costi, andando quindi ad avere un
pareggio a fine anno.

Si stima un saldo nel conto corrente di 16.000 euro, e nella cassa di 80 euro.

La tesoriera

Cambioli Marta


